
 

 

 
Il Cittadino e il Territorio sono due lembi di uno stesso filo di storia da riannodare 

attraverso una operazione di memoria, con l’obiettivo ultimo di portare il primo a 

riscoprirsi attore ed ospite del secondo. 

LEGARSI è un format creato da Guglielmo Avallone per una mostra temporanea site-specific, pensata in 

occasione dell’apertura straordinaria del Museo Città Creativa di Salerno in data 17.12.2022. Nato come 

operazione di ri-scoperta del territorio a cui si appartiene, ma del quale, alle volte, dimentichiamo i valori 

fondamentali, ha avuto grande attenzione da parte dei partecipanti, e da coloro che non hanno potuto 

essere presenti c’è stata una forte sollecitazione a riproporre il tema della Cittadinanza attiva. Per questo 

motivo, l’8.03.2023, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, per ricordare sia le 

conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e 

sono ancora oggetto in ogni parte del mondo, presso il Museo Città Creativa riproponiamo un incontro 

aperto a tutti, nel quale si possano ancora riannodare i fili della memoria in modalità Circle Time. 

Il Circle Time non è altro che un gruppo di discussione a basso impatto gerarchico in cui tutti possono 

esprimere la propria opinione sotto la supervisione di un vero e proprio moderatore, il cui compito è quello 

di tenere le redini della discussione facilitando il dibattito. 

DESCRIZIONE DELLA AZIONE 

Un Animatore Culturale Ambientale del CTG Comitato Provinciale di Salerno, dopo aver accolto i 

partecipanti che visiteranno le sale del Museo, coinvolgerà i presenti, disposti in circolo, in un’operazione di 

emersione dei ricordi delle personali esperienze legate al territorio. 

Potranno partecipare, oltre ai soci CTG, singoli cittadini invitati tramite canali social. 

L’azione sarà di tipo informale, in modo da dare ai presenti la libertà e il tempo necessario per esprimere i 

propri sentimenti. In questo modo il museo si riapre alla città per raccogliere il suo racconto personale del 

territorio di Rufoli Ogliara, ma anche più in generale sarà fatto tesoro delle esperienze creative dei presenti. 
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